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Nell'anno duemilanove, addì 24 novembre alle ore 16.10, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0061376 del 19.11.2009, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
.•........... () IWI I !t !t I !t ..•....•..•..
!tono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo
Moscarini, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio
Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni,
dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli,
sig. Pietro Lucchetti, dotto Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig.
Giuseppe Romano, sig. Giorgio Sestili (entra alle ore 17.05); il direttore
amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
Assiste per il Collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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Il Presidente ricorda che ex art. 12 lett. d) della L. 390/91 "Le Università
2 ~ NOV.2009 promuovono attività culturali, sportive e ricreative" e in particolare l'Università La
Sapienza, a norma dell'art. 18 dello Statuto d'Ateneo, "( ... ) incentiva la pratica
sportiva nell'ambito universitario, in quanto elemento fondamentale nella
formazione dello studente e favorisce le attività sportive, ricreative e sociali del
proprio personale".
Alfine di promuovere e potenziare la pratica delle attività sportive l'Università
ha affidato al CUS ROMA la gestione degli impianti sportivi siti nell'area
golenale di T or di Quinto in virtù di apposita convenzione stipulata tra la
Sapienza Università di Roma/Comitato per lo sport universitario e il CUSIICUS
ROMA, sottoscritta in data 25 maggio 2006.
L'art. 14 "Utilizzo degli impianti" della suindicata Convenzione al comma 1
prevede che "In relazione a/l'uso degli impianti sportivi di Tor di Quinto le parti
convengono che leaftrezzature sportive sopra citate potranno essere fruite dal
personale (docente, tecnico amministrativo e familian) universitario e da altri
utenti, in conformità a convenzioni vigenti e/o da stipulare con Amministrazioni
Pubbliche aventi finalità pubbliche, preventivamente approvate dal Comitato per
lo Sport".
AI fine di uniformare tutte le richieste di terzi aventi ad .oggetto l'utilizzo dei
predetti impianti sportivi universitari e di avere una conoscenza costante delle
attività che ivi si praticheranno, il Comitato per lo sport universitario, nella
seduta del 29 ottobre c.a" ha approvato uno schema-tipo di convenzione, per la
concessione a terzi dell'utilizzo degli impianti sportivi dell'Università, che
prevede la sottoscrizione di tutti e tre. i soggetti coinvolti, interessati a diverso
titolo ed ognuno per la parte di propria competenza: l'Università, in quanto
possessore dell'immobile che paga un canone concessorio al demanio, il CUS
ROMA, in quanto attuale gestore degli impianti, che ha una responsabilità di
utilizzo, ed il soggetto terzo che chiede di usufruire degli impianti e che deve
-::~----. sollevare l'Università da qualsiasi onere di qualsiasi natura e trovare una
compatibilità in termini di utilizzazione degli impianti stessi con le attività che
r~ ~~~
t
1:= vengono rese.
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Nella medesima seduta il Comitato ha, altresì, deliberato che i presupposti per
I C.
aderire a qualsiasi proposta di convenzione, premesso che le stesse debbono
'.~.~.:~" ! 6 I CI} I soddisfare il fine istituzionale dell'Università e che tutti gli altri aspetti delle
~- ! :-;.'!; l >_~ l attività proposte da terzi devono essere marginali e che gli impianti possono
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essere utilizzati negli spazi e nei tempi residuali, sono:
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\ -che ci sia coerenza con le finalità istituzionali,
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-che ci sia una congruità in ordine a questa partecipazione,
-la residualità nell'utilizzo (nel rispetto delle predette finalità istituzionali).
-che esista un'interesse per ciascuna parte coinvolta.
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L'interesse dell'Università sotteso alla stipula di convenzioni con soggetti terzi è
stato ravvisato nella circostanza che l'utilizzo degli impianti (da parte di soggetti
terzi) comporta il versamento di contributi che si traducono in un beneficio
economico diretto per le attività di gestione del CUS ROMA (destinatario del
contributo che il terzo verserà e che dovrà rendicontarne al Comitato) e indiretto
per l'Università che può· ipotizzare, ove i contributi siano. di una certa
consistenza, di non corrispondere più, o di limitare il contributo annuale che
attualmente versa.
Il Comitato per lo Sport universitario, ha,altresì, deliberato che, qualsiasi forma
di accordo con enti aventi ad oggetto l'utilizzo de.9li impianti sportivi
dell'Università, debba essere conforme al predetto schema-tipo e alle eventuali
modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione. Le varie ipotesi di
richiesta di utilizzo degli impianti sportivi dell'Università da parte di soggetti terzi
troveranno nel Comitato la sede per le opportune valutazioni.
Il format approvato dal ,Comitato è stato formalmente sottoposto
all'approvazione del CUS ROMA che con nota del 30 ottobre 2009 ha
comunicato che il Consiglio Direttivo all'unanimità ha espresso parere
favorevole, dichiarandosi disponibile alla firma delle Convenzioni che verranno
proposte e che verranno stipulate secondo lo schema-tipo di cui trattasi "anche
a seguito di eventuali adeguamenti formali e non sostanziali che il Consiglio di
Amministrazione potrebbe operare".
" Presidente relativamente all'art. 7 "Sponsorizzazioni" della convenzione
stipulata tra la Sapienza Università di Roma/Comitato per lo sport universitario
e il CUSIICUS ROMA, sottoscritta in data 25 maggio 2006, fa presente che il
Comitato, nella seduta del 29 ottobre c.a., premesso che in materia di
sponsorizzazioni qualsiasi decisione debba essere concordata dalle parti
contraenti (CUSIICUS ROMA e Università}, e che il tavolo per discutere
l'argomento sponsorizzazioni è quello del Comitato, ha, all'unanimità, approvato
la seguente interpretazione dell'art. 7.
Sono stati distinti due tipi di sponsorizzazioni:
-sponsorizzazioni di attività, i cui utili sono attribuiti al CUS ROMA per la
gestione (v. art. 9 della convenzione),
-sponsorizzazioni di impianti, i cui utili sono iscritti al BU.
Per questi ultimi, essendo la finalizzazione di risorse di esclusiva competenza
del CdA, si è deliberato di chiedere, per la loro destinazione a manutenzione
degli impianti stessi e acquisto di attrezzature, una delibera di carattere
generale al Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Allegato parte integrante:
schema-tipo di convenzione per l'utilizzo di impianti sportivi della
Sapienza Università di Roma gestiti dal CUS ROMA.
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Allegati in visione:
Convenzione stipulata tra la Sapienza Università di Roma/Comitato
per lo sport universitario e il CUSIICUS ROMA, sottoscritta in data 25
maggio 2006;
atto aggiuntivo sottoscritto in data 28 aprile 2008;
verbale del Comitato dello sport universitario (seduta del 29.10.2009).
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DELIBERAZIONE N. 228/09
IL CONSIGLIO

Seduta del

2"

NDV. 2009

•
•

Letta la relazione istruttoria;
Vista la Convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" - Comitato per lo Sport Universitario ed il CUSI/CUS
Roma per l'uso degli impianti sportivi e lo svolgimento dell'attività
sportiva universitaria, sottoscritta il 25/05/2006;
• Visto l'Atto Aggiuntivo del 28/04/2008 che ha modificato gli artt. 6 e
9 della suindicata Convenzione;
• Visto lo "Schema tipo di Convenzione" approvato dal Comitato per
lo Sport Universitario nella seduta del 29 ottobre 2009;
• Presenti e votanti n. 21, maggioranza n. 11: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore
amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano, Cavallo,
Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Mussino,
Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano, Sestili
DELIBERA
•

di approvare l'allegato schema-tipo di convenzione per l'utilizzo di
impianti sportivi della Sapienza Università di Roma gestiti dal CUS
ROMA ed i principi ad esso sottesi, il cui rispetto costituisce
condicio sine qua non per l'approvazione di qualsiasi convenzione;
• di
approvare
la
seguente
interpretazione
dell'art.
7
"Sponsorizzazioni" della convenzione stipulata tra la Sapienza
Università di Roma/Comitato per lo sport universitario e il
CUSI/CUS ROMA, sottoscritta in data 25 maggio 2006, distinguendo
due tipi di sponsorizzazioni:
sponsorizzazioni di attività i cui utili sono attribuiti al CUS
Roma per la gestione;
- sponsorizzazioni di impianti i cui utili sono iscritti al B.U.;
• di destinare, pertanto, gli utili conseguenti alle sponsorizzazioni di
impianti, iscritti nel B.U., a manutenzione degli impianti sportivi e ad
acquisti di attrezzature.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE~~:~RIO

carlO~ ~Amore
++++++++++++
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SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER
L'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI
DELLA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
GESTITI DAL CUS ROMA

L'anno ....... iI giorno .... , del mese di ....... , presso ........................................... .
TRA
l'Università degli Studi di Roma La Sapienza (di seguito denominata
"Università"), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, CF 80209930587 PI
02133771002, rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore, Prof. Luigi
Frati,
il Centro Universitario Sportivo di Roma (di seguito denominato CUS
ROMA), ente sportivo universitario, organo federato del Centro Universitario
Sportivo Italiano (CUSI), rappresentato da ...

E

che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, associazione
sportiva ed ..... , dichiarano· espressamente rispondenti a verità i dati loro
riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle
rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali
necessari alla stipula del presente atto.
PREMESSO CHE
a}ex art. 12 lett. d) della L. 390/91 "Le Università promuovono attività culturali,
sportive e ricreative" e in particolare l'Università La Sapienza a norma dell'art.
18 dello Statuto d'Ateneo "( ... ) incentiva la pratica sportiva nell'ambito
universitario, in quanto elemento fondamentale nella formazione dello studente
e favorisce le attività sportive, ricreative e sociali del proprio personale";
b)al fine di promuovere e potenziare la pratica delle attività sportive
l'Università ha affidato al CUS ROMA la gestione degli impianti sportivi siti
nell'area golenale di Tor di Quinto in virtù di apposita convenzione stipulata tra
la Sapienza Università di Roma/Comitato per lo sport universitario e il
CUSI/CUS ROMA, sottoscritta in data 25 maggio 2006;
c}ex art. 15 delle norme di attuazione del P.R.G. "Università degli Studi di
Roma La Sapienza ha stipulato con il Comune di Roma una convenzione

sottoscritta il 29 aprile 1980 che tende, mediante la realizzazione di un
complesso sportivo universitario articolato, a mettere a disposizione dei circoli
sportivi studenteschi, con priorità per la popolazione scolastica, gli impianti e
le attrezzature accessorie, nella misura precisata all'art. 8 il cui contenuto
abbi ansi per integralmente ripetuto e trascritto (da inserirsi in caso di specifica
attinenza);
d)che l' .... ha richiesto di poter utilizzare .... per ... ;
e)che il CUS ROMA, valutato l'aspetto di compatibilità organizzativa, manifesta
il proprio assenso alla stipula del presente atto;
f)che il Comitato per lo sport universitario, nella seduta del ... ha approvato
..... ex art. 14 della convenzione stipulata tra la Sapienza Università di
Roma/Comitato per lo sport universitario e il CUSIICUS ROMA, sottoscritta in
data 25 maggio 2006.
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente
atto, tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:

1) L'Università autorizza il CUS ROMA a consentire a ... che accetta, l'uso
degli impianti di seguito indicati e ubicati all'interno del complesso sportivo
universitario in Via Tor di Quinto 64: ...... .
2) L'utilizzo dei predetti impianti è previsto per lo svolgimento delle seguenti
attività sportive ...... nei giorni. .. '" .. dalle ore .... alle ore ..... .
3) Per l'utilizzo degli impianti è concordato il versamento di un contributo per
le spese generali per un importo forfetario pari ad euro ... , da versarsi secondo
le modalità di seguito specificate:
o .....

4) L'... utilizzatore si impegna a garantire la partecipazione gratuita di
n...... studenti iscritti all'Università.
5) L' .... garantisce l'idoneità fisica dei praticanti certificata da idoneo
documento redatto nel rispetto delle norme vigenti in materia sollevando,
pertanto, l'Università ed il CUS ROMA da qualsivoglia responsabilità riguardo i
praticanti le attività svolte durante l'uso delle strutture oggetto della presente
convenzione.
6) L' .... curerà
specializzato.

l'assistenza

ai

frequentatori

con

proprio

personale

7) L' .... si impegna a tenere sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per
danni o incidenti che potessero derivare a persone e cose dall'uso
dell'impianto stipulando all'uopo apposita polizza assicurativa.
2

8) L' .... si impegna ad utilizzare e conservare con diligenza gli impianti
assegnati in uso ed a far sì che gli stessi restino
in stato di buona
conservazione e a risarcire ogni eventuale danno arrecato agli impianti, salvo
il normale deperimento dovuto all'uso corretto dei medesimi.
Le attività svolte negli impianti dell'Università potranno essere attuate
compatibilmente con l'espletamento delle attività istituzionali dell'Università,
che rimarranno sempre prioritarie.
9) La durata della presente convenzione è di ..... a decorrere dalla data di
sottoscrizione.
Alla scadenza, in seguito a nuova negoziazione tra le parti, la convenzione
potrà essere rinnovata, previo assenso espresso del Comitato per lo sport
universitario.
È facoltà delle parti recedere previo avviso formale da darsi almeno con sei
mesi di anticipo a mezzo lettera raccomandata.
10) Il presente atto verrà registrato in caso d'uso.
11) Per ogni controversia, che non possa essere risolta amichevolmente, sarà
competente il Foro di Roma.
12) Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa espresso rinvio alla
normativa attualmente vigente in materia contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RETTORE DELLJUNIVERSITA'
PROF.
IL PRESIDENTE DEL CUS ROMA
DOTT.
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